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Cyrano sulla Luna 
Dal 27 giugno al 9 luglio 2022  

Al Teatro Leonardo – Via Andrea Maria Ampère, 1 

 
di Luca Chieregato, regia Luca Chieregato con Pietro De Pascalis 

 
L'occasione è speciale, per non dire unica: ogni tanto abbiamo bisogno di gesti e di momenti che possono 

rivelarsi simbolici. Questo evento ci sembra un ottimo segno di ritorno alla vita, all'incontro, un dolce 
modo per guardarci negli occhi e per riconoscerci, vicini, feriti ma ancora intatti, ritrovandoci tutti 

insieme attorno al fuoco del teatro. 

Luca Chieregato e Pietro De Pascalis 

Orlando sulla Luna aveva perduto il senno: ora, invece, sembra che a non averlo sia proprio il nostro 
satellite. Questa volta però sta ad un altro eterno sognatore e amante deluso, Cyrano, spiegare alla sua 
Luna bambina il colore dei fiori, il profumo dell’erba, la sensazione del vento sulla pelle e il sapore dei 
sentimenti. Ma come spiegare ad un cieco, un alieno o a un neonato il significato del vivere su questa 
Terra? Certe domande ci costringono a raccontare la verità prima di tutto a noi stessi. Il dialogo tra Cyrano 
e la sua pallida amica si tramuta allora in un monologo interiore: Cyrano parla alla propria coscienza, 
ricercando quella verità che talvolta le parole stesse celano. 
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Promozione speciale per i soci dell’Eni Polo Sociale 
BIGLIETTI A 10,00 € cad. (Invece di 25,00 €)  

  
+1,8 € se i biglietti si prenotano e non si comprano direttamente a 
teatro il giorno dello spettacolo 

P.S. Ogni socio potrà acquistare 4 biglietti a questo prezzo agevolato  
  
ORARIO SPETTACOLI 
da lunedì a sabato ore 20:30 
 

DURATA SPETTACOLI 

75 minuti 
 

PROMOZIONE  
Per aderire alla promozione scrivere una mail con oggetto ENI POLO 
SOCIALE a biglietteria@mtmteatro.it o chiamare 02 86454545 
indicando il proprio numero di tessera associativa.   
  
La promozione è disponibile fino ad esaurimento posti. Potete 
leggere maggiori informazioni sul sito www.mtmteatro.it  
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